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In occasione della Mostra-Convegno Internazionale SOLAREXPO – Greenbuilding 

Kyoto club con il patrocinio di  organizza il corso di formazione di 8 ore 

 
 

Le novità del nuovo Conto Energia e i principali contratti  
dei progetti di impianti alimentati a fonti rinnovabili 

 
 

 

Coordinamento Tecnico: Arch. Patricia Ferro 

 
Data: 6 maggio 2011  

 
Sede:  In occasione della Mostra-Convegno Internazionale SOLAREXPO 

Sala Bellini - Fiera di Verona  
 

Premessa 
 
 

 
Il presente seminario affronta: 

• presentazione del nuovo Conto Energia con particolare attenzione rivolta ai premi per 
l’incremento della tariffa incentivante, al trattamento riservato ai grandi impianti e 
all’analisi dei cambiamenti dal punto di vista economico rispetto al precedente sistema 
incentivante 

• le principali tematiche afferenti la definizione dei contratti relativi alle varie fasi dei 
progetti di I.A.F.R. con riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra clienti e 
fornitori, con particolare enfasi sulle strutture contrattuali e sugli strumenti tecnici 
destinati a mitigare i rischi sia industriali che finanziari. La trattazione teorica verrà 
supportata da esemplificazioni pratiche attraverso la proposizione di case-studies di 
rilievo. 

 
A chi si rivolge 
 
 
Il seminario è rivolto ad aziende, professionisti (ingegneri, avvocati, consulenti) o investitori 
privati interessati a realizzare impianti alimentati a fonti rinnovabili. 
 
Le ore effettivamente frequentate potranno essere riconosciute per il mantenimento delle 
competenze dei Tecnici Certificatori iscritti a SACERT, previa Autocertificazione con procedura 
on-line nella propria Area personale del sito SACERT. 
 
 

Docenti 
 
 

 

Ing. Massimiliano Pianigiani - Vice President Sales & Marketing Mia Energia SpA. 
 

Ing. Antonino Esposito – Marketing Manager Mia Energia S.p.A. 
 

Ing. Paolo Pagella - Founding Partner and Director SIG – Solar Investment Group 
 

Dott. Federico d’Este - Amministratore Delegato Mia Energia SpA Partner VVR – Verto Value 
Regeneration 
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PROGRAMMA 

 
9:30 - Registrazione dei partecipanti e saluto di benvenuto 

 
9:45 /11:45 – Ing. Antonino Esposito          
Presentazione del nuovo Conto Energia 

• Il Conto energia in vigore da giugno 2011; 
• Cosa cambia economicamente rispetto al precedente Conto Energia 

 
11:45 – Pausa  

 
12:00/14:00 –  Ing. Antonino Esposito e Ing. Massimiliano Pianigiani           
Possibilità di incremento delle tariffe incentivanti e trattamento riservato per i  
grandi impianti 

• I premi previsti dal nuovo Conto Energia 
• Trattamento riservato ai grandi impianti 

 
14:00 – Lunch 

 
15.00/16.00  - Ing. Massimiliano Pianigiani           
La struttura contrattuale dei contratti EPC 

• Le fasi più rilevanti nella realizzazione di un I.A.F.R. 
• Il ruolo chiave del Direttore Lavori e del Collaudatore 
• I rischi sulle autorizzazioni 
• Garanzie e Performance Bond 

 

16:00 - Pausa  
 
16:15/18:15 – Dott. Federico D’Este e Ing. Paolo Pagella 
La bancabilità dei progetti I.A.F.R. 
 

• Compiti e responsabilità del consulente 
• Condivisione di rischi e benefici: retainer e success fee 

18:15 – Dibattito 
 

18:30 – Fine dei lavori 
 

Durata del corso completo  1 giorno – 8 ore in aula  

Costo  350,00  + IVA 

Costo per iscritti soci KYOTO CLUB 315,00 +  IVA 

Costo per i “sostenitori professionisti” di Kyoto Club 332,50 + IVA 

Costo per gli iscritti elenco certificatori Sacert 315,00 + IVA 

Offerta speciale per coloro che si iscrivono entro il 
10 aprile 

280,00 + IVA 

Numero massimo di partecipanti 40 

Numero minimo di partecipanti  20 

Attestato di frequenza si 

Materiale didattico in distribuzione Dispense del corso in formato cartaceo  
e digitale 
Ultimo numero della Rivista Qualenergia 

NB: gli sconti non sono cumulabili tra loro 


